
VOLLEY A2 L’esordio delle ragazze di Negro è coinciso con un ko
a Marignano, quindi c’è tanta voglia di rifarsi subito
Sarà assente solo Chiara Mason per dolori addominali

La squadra isolana è stata ripescata in questo
campionato e dispone di atlete di valore del calibro
della Angeloni e della Gabrieli, ex centrale del Neruda

La Delta cerca riscatto contro Marsala
Stasera a Sanbàpolis serve una vittoria
Le siciliane hanno già battuto il Montecchio

      In GiapponeVOLLEY MONDIALE

La Nazionale azzurra dei record
NAGOYA (Giappone) - La marcia verso la Final Six e il sogno
Mondiale è iniziata a Nagoya. L’Italvolley femminile, dopo
le 9 vittorie su altrettante partite nella seconda fase, da
lunedì sarà impegnata nella terza fase della kermesse iri-
data. Le ragazze di Davide Mazzanti nella mattinata giap-
ponese si sono trasferite da Osaka, tramite “Shinkansen”
(il treno proiettile capace di andare a oltre 400 km/h), alla
sede che ospiterà tutti gli incontri della Top Six iridata
(14-16 ottobre). Dopo oggi le azzurre avranno altri due
giorni di sosta, prima di scendere in campo contro il Giap-
pone (lunedì 15 ottobre, ore 12.20) e poi con la Serbia
(martedì 16 ottobre, ore 9.10). Entrambe le partite saranno
trasmesse in diretta Tv su RaiDue. Al terzo round l’Italia
si presenta forte di nove successi consecutivi (27 punti):
striscia vittoriosa più lunga nella storia delle azzurre ai
Campionati del Mondo.

L’americana
della Delta
McClendon
e Fondriest
vanno a muro
nel corso
della partita
amichevole
che la squadra
trentina
ha disputato
contro
la Pomì
di serie A
per essere
pronte nell’A2

TRENTO - Dopo l’amaro esor-
dio di San Giovanni in Marigna-
no, dove la Delta Informatica
Trentino è uscita a mani vuote
al termine di una prova sotto-
tono, le gialloblù di Nicola Ne-
gro avranno immediatamente
l’occasione di rifarsi. Questa
sera, infatti, il Sanbàpolis (fi-
schio d’inizio alle ore 20.30)
ospiterà l’anticipo della secon-
da giornata d’andata di A2 fem-
minile, un match importante
nel quale Moncada e compa-
gne dovranno necessariamen-
te incamerare punti per non ri-
schiare di perdere contatto dal-
le prime cinque posizioni che
valgono il pass per la pool pro-
mozione. Avversario di turno
sarà la Sigel Marsala, formazio-
ne che ha invece iniziato il cam-
pionato con piglio sbarazzino,
sconfiggendo al tie break il
Montecchio Maggiore di Fran-
cesca Michieletto. Una gara,
dunque, non semplice per le
trentine, desiderose di iniziare
a muovere la classifica e di ben
figurare in quello che sarà il pri-
mo impegno interno ufficiale
della nuova stagione.
In settimana la squadra si è al-
lenata senza particolari intop-
pi, con la sola Chiara Mason

ancora ai box per un problema
ai muscoli addominali. Merco-
ledì le gialloblù hanno soste-
nuto un allenamento congiunto
con la Pomì Casalmaggiore, un
test che ha regalato indicazioni
positive a Negro in vista del de-
licato match con le siciliane.
«Siamo molto determinati a vo-
ler riscattare la prestazione di

San Giovanni in Marignano -
conferma Nicola Negro, tecnico
della Delta Informatica Trenti-
no - Arriviamo in buone condi-
zioni a questo appuntamento,
in settimana la squadra ha la-
vorato bene ed abbiamo chia-
ramente focalizzato le nostre
sedute di allenamento sugli
aspetti che non sono funzionati

a dovere nella gara di domeni-
ca scorsa. Affronteremo una
squadra in salute e reduce da
un positivo avvio di stagione,
con il successo in rimonta ot-
tenuto contro Montecchio.
Marsala è una squadra esperta,
soprattutto nelle sue giocatrici
di posto-4, due attaccanti che
dovremo marcare con grande

attenzione».
Una vera e propria rivoluzione
ha caratterizzato la sessione
estiva di mercato della Sigel
Marsala che, dopo il ripescag-
gio in A2, ha rivoluzionato la
rosa con dodici volti nuovi, tra
i quali spiccano i nomi delle la-
terali Veronica Angeloni, lo
scorso anno a Pesaro in A1, e
della polacca Brzezinska, oltre
a quello dell’ex centrale del Ne-
ruda Gabrieli.
Negro riproporrà il medesimo
sestetto di partenza visto al-
l’opera in Romagna, con Mon-
cada al palleggio, Baldi oppo-
sto, McClendon e Fiesoli late-

rali, Fondriest e Furlan al cen-
tro e Moro libero. Barbieri do-
vrebbe affidarsi invece ad Ave-
nia in regia, Taborelli opposto,
Angeloni e Brzezinska in posto-
4, Gabrieli e Tatjana Fucka, ge-
mella di Rebeka, a Trento lo
scorso anno, al centro e Ameri
libero.
«Osservato speciale» in casa
trentina sarà il fondamentale
dell’attacco, l’aspetto che ha
funzionato meno bene nella
trasferta di San Giovanni in Ma-
rignano. Chissà se l’aria del
Sanbàpolis riuscirà a regalare
un marcia in più a Baldi e com-
pagne. (mafo)

Volley serie B |  Da oggi via ai campionati cadetti con nove formazioni regionali, l’Itas baby contro il Grassobbio

Ata e Volano, infermerie affollate
TRENTO - La parola chiave del-
la prima fatica stagionale in B1
femminile per due delle tre for-
mazioni trentine sarà «emergen-
za». Con un’infermeria affollata,
infatti, Agrilagaria Volano e so-
prattutto Walliance Ata si pre-
senteranno ai nastri di partenza
della terza serie nazionale, al
via tra oggi e domani assieme
ai campionati di serie B maschi-
le e B2 femminile. La situazione
più «drammatica» la vivrà la gio-
vanissima Walliance, di scena
domani a Talmassons con mez-
za squadra titolare in inferme-
ria. Le tre attaccanti di palla alta
Pedrotti, Zapryanova e Ianeselli
non saranno infatti a disposi-
zione: infortunate le prime due,
negli Usa per motivi di studio
la terza. A completare il quadro
le imperfette condizioni fisiche
del libero Eccel, alle prese con
un problema al ginocchio.
Lo starting six sarà dunque for-
mato da Pertoldi in regia, Caro-
sini opposto, Blasi e Giacomuz-
zi laterali, Tasholli e Fent (o Oli-
ver) al centro, Eccel (o Battisti)
libero. Un sestetto ricco di gio-
catrici alla prima esperienza in
B, che difficilmente potrà com-

petere alla pari con una squa-
dra esperta e attrezzata come
Talmassons. «Siamo consape-
voli delle difficoltà che andre-
mo ad incontrare - ammette
Marco Mongera - Già al comple-
to sarebbe stato difficile, così
sarà davvero impossibile po-
terci giocare la partita. La pren-
deremo come un buon allena-
mento e come un’occasione per
far assaggiare la serie B a tante
giovanissime ragazze che fino
a pochi mesi fa militavano nella
categorie regionali».
Non sta benissimo neppure la
neo promossa Agrilagaria Vo-
lano. Il libero Scanavacca e l’op-
posto Eliskases sono infatti in
forte dubbio per la gara esterna
sul parquet del Duetti Giorgio-
ne, in programma domani.
L’unica formazione di B1 ad esor-
dire di fronte ai propri tifosi sa-
rà l’Argentario, che alle 17.30 al
PalaBocchi ospiterà il Bedizzo-
le. «Abbiamo svolto una buona
preparazione e siamo pronti -
spiega Maurizio Moretti -, la
squadra è molto rinnovata
avendo cambiato 7/12 rispetto
alla rosa dello scorso anno. Sia-
mo molto giovani, ma le ragazze

sono molto ambiziose e lavo-
rano sodo per migliorare». Non
ci sarà l’esperta centrale Bruno,
che ha lasciato la squadra per
motivi personali; starting six
con Bonafini al palleggio, Perez
opposto, Pucnik e Tellaroli in
banda, Barbazeni e Rizzo al cen-
tro e Dorigatti libero. Prima sta-
gionale anche in serie B maschile

per Itas Trentino (nella foto) e
Avs Bolzano. Le giovani pro-
messe di Francesco Conci de-
butteranno questa sera alla Blm
Arena con i neo promossi ber-
gamaschi del Grassobbio in
quello che sarà il ritorno, dopo
alcuni anni di assenza, della so-
cietà di patron Mosna in un tor-
neo cadetto. Ai box l’infortuna-

to Poggio, Conci si affiderà a
Pizzini al palleggio, Bonatesta
opposto, Leoni e Michieletto in
posto-4, Simoni e Acuti al cen-
tro e Zanlucchi libero.
In B2 femminile sarà un campio-
nato a trazione regionale, vista
la presenza di C9 Arco Riva, Alta
Valsugana, Lagaris Rovereto e
Neruda Bolzano. Il C9 Pregis di

Bejenaru ospiterà la neo pro-
mossa Orotig Peschiera mentre
l’Alta Valsugana del debuttante
Andrea Cestari attenderà al Ma-
rie Curie il quotato Porto Man-
tovano. Esordio esterno per il
neo promosso Lagaris Rovere-
to di Jakub Lasko, impegnato
domani sul campo del Gussago
Brescia. (mafo)

      Oggi e domani per la Challenge Cup al Palavis

Pressano, doppia sfida con London
PALLAMANO

LAVIS - Tutto pronto per l’impe-
gno europeo della Pallamano
Pressano Cr Lavis che nel wee-
kend affronterà la doppia sfida
di Ehf Challenge Cup contro i
britannici dell’Olympia London.
Quarta apparizione sui palco-
scenici internazionali per il so-
dalizio del presidente Giongo
che nelle precedenti tre parte-
cipazioni non ha mai superato
il primo turno di coppa. In que-
sta occasione il club giallonero
ha accordato con i londinesi la
disputa delle due gare (andata
e ritorno) al Palavis, fra oggi e
domani. Un doppio confronto
che metterà alla prova le qualità
di Giongo e compagni e che farà

      Oggi al PalaFornai

Il «Mezzo» contro Hmt
PALLAMANO A2

MEZZOCORONA - Seconda gara casalinga stagionale e
quarta giornata di serie A2 in programma per la
Pallamano Metallsider Mezzocorona che affronta al
PalaFornai la formazione veneta dell’HMT. I gialloverdi di
Laera hanno mostrato buona pallamano a sprazzi ma
sabato scorso ad Appiano la seconda sconfitta
consecutiva per 30-19 ha mostrato un passo indietro
rispetto alle prime uscite. Stocchetti e compagni
dovranno quindi reagire e cercare la miglior prestazione
stagionale per superare in casa un’Hmt (la derivazione di
Handball Mestrino Torri) che dopo una partenza brillante
ha inanellato due sconfitte consecutive e sosta ora a
quota 2 punti in classifica. Buona la condizione dei
rotaliani che attendono gli ospiti con tutta l’intenzione di
fare bene: occorrerà migliorare in tutti i fondamentali per
invertire la tendenza negativa e portare a casa l’intera
posta in palio. Il fischio d’inizio è fissato stasera per le ore
19 al PalaFornai di Mezzocorona, arbitra la coppia Regalia
e Greco.

SERIE B1 FEMMINILE
Trento (PalaBocchi) ore 17.30): 

ARGENTARIO - BEDIZZOLE VOLLEY
Talmassons (Udine) domani ore 18: 

CDA TALMASSONS - WALLIANCE ATA
Castelfranco (Treviso) domani ore 17.30: 

DUETTI GIORGIONE - AGRILAGARIA VOLANO
SERIE B MASCHILE

Trento (Blm Arena) ore 20.30: 
ITAS TRENTINO - GRASSOBBIO

Bolzano (Max Valier) domani ore 18: 
AVS MOSCA BOLZANO - VITTORIO VENETO

SERIE B2 FEMMINILE
Arco (Scuole Segantini) ore 21: 

C9 PREGIS ARCO RIVA - OROTIG PESCHIERA
Pergine (Marie Curie) ore 18: 

CR ALTA VALSUGANA - LINEA SALDATURA PORTO MANTOVANO
Gussago (Brescia) ore 20.30: 

GUSSAGO BRESCIA - LAGARIS ROVERETO
Torri di Quartesolo (Vicenza) domani ore 17.30: 

TELEMAR - MAIA DENTIS NERUDA BOLZANO

IL PROGRAMMA

da chiusura del primo spicchio
di stagione, prima della lunga
pausa di ottobre. Giocare due
gare fra le mura del Palavis sarà
una grande occasione per i gial-
loneri che vogliono tentare il
passaggio del turno contro un
club di prestigio come quello
londinese, giunto in territorio
trentino in settimana.
Sarà una chance di spessore an-
che per il pubblico giallonero:
due gare europee offerte agli
appassionati che potranno ac-
correre al Palavis. Si gioca oggi
alle ore 19 e domani alle ore 18
per 120 minuti che sanciranno
le sorti del primo turno di cop-
pa: arbitri dell’incontro saranno

i belgi Beulakker-Gilis, mentre
delegato Ehf sarà il cipriota Ka-
planis. Nelle parole di capitan
Alessio Giongo tutta l’importan-
za dell’appuntamento: «Affron-
tiamo per la quarta volta la
Challenge Cup. Quest’anno
avremo una buona occasione,
giocando entrambe le sfide con
l’Olympia London in casa. Per
noi è un impegno prestigioso,
confrontandoci con una squa-
dra della capitale britannica.
Vogliamo continuare a dimo-
strare il nostro percorso di mi-
glioramento e tentare di supe-
rare il turno, cosa che non ab-
biamo mai raggiunto nelle scor-
se tre partecipazioni. Dalla no-

stra avremo il fattore campo,
molto importante: servirà tutto
il calore del nostro pubblico per
questo grande appuntamento
prima del mese di stop del cam-
pionato. Noi daremo il massi-
mo, ci siamo preparati bene».
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